AVVISO
PF24 2019/2020
L'Università del Salento, per l’a.a. 2019/2020, non attiverà il percorso formativo PF24 specifico per
l’acquisizione dei 24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e
tecnologie didattiche, continuando però a garantire il rilascio della certificazione dell’acquisizione
dei 24 CFU e della c.d. “attestazione intermedia” (si veda PF24 2018/2019, sezione
“Riconoscimenti”).
Chi è interessato, comunque, ad acquisire tutti i 24 CFU o parte di essi nelle discipline antropopsico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche di cui al D.M. 616/2017, potrà
iscriversi ai "corsi singoli" erogati nell’offerta formativa d’Ateneo nel corrente anno accademico
2019/2020.
Si tratta di insegnamenti già ritenuti riconoscibili ai fini dei 24 CFU dall’apposita Commissione di
Ateneo.
L’elenco, denominato “Insegnamenti riconoscibili attivati nell'offerta formativa di Ateneo
2019/2020”, è consultabile alla pagina: https://www.unisalento.it/percorso-formativo-24cfu nella
sezione “RICONOSCIMENTI”.
L'iscrizione ai "corsi singoli" è consentita a tutti coloro i quali sono già laureati, ivi inclusi coloro i
quali sono contemporaneamente iscritti ad un corso di Dottorato, ad una Scuola di specializzazione
e ad un Master.
L’apposita domanda in bollo andrà consegnata alla Segreteria Studenti di riferimento del
Dipartimento presso il quale è attivato l’insegnamento scelto, entro il 31 maggio 2020. La
modulistica da compilare e consegnare è presente sul portale istituzionale
https://www.unisalento.it/modulistica-studenti1.
Il costo di iscrizione ad ogni corso singolo è quantificato in € 25,00 per ciascun credito.
Gli studenti iscritti ai corsi di studio (corso di laurea ovvero di laurea magistrale, ivi inclusa la
laurea magistrale a ciclo unico) potranno, invece, nell’ambito del proprio percorso formativo
acquisire i 24 CFU o parte di essi gratuitamente come insegnamenti curriculari, nell’ambito delle
attività a scelta (TAF D), pur nel rispetto del requisito della coerenza con il percorso formativo e/o
come insegnamenti aggiuntivi, attingendo dal medesimo elenco (“Insegnamenti riconoscibili
attivati nell'offerta formativa di Ateneo 2019/2020”). La richiesta dovrà essere presenta
rivolgendosi alla Segreteria Didattica del corso di studio di riferimento.
ATTENZIONE: Una volta acquisiti i 24 cfu attraverso i "corsi singoli" ovvero durante il proprio
percorso formativo del corso di studio attraverso insegnamenti curriculari e/o aggiuntivi, per
ottenere il rilascio della certificazione che ne attesti il possesso ai fini del D.M.616/2017 è sempre
e comunque necessario presentare all'Ateneo istanza on line di riconoscimento, secondo quanto di
seguito indicato:
1) Registrarsi al Portale degli Studenti (https://studenti.unisalento.it).
(Coloro i quali risultano già registrati al Portale Studenti ed hanno necessità di recuperare le
proprie credenziali di accesso potranno utilizzare le funzioni messe a disposizione alla
seguente pagina https://studenti.unisalento.it/Anagrafica/PasswordDimenticata.do

ATTENZIONE: verificare ed eventualmente aggiornare i dati relativi alla residenza ed ai
recapiti selezionando nel menù “HOME” il sottomenù “Anagrafica”, prima di compilare
l’istanza di riconoscimento).
2) collegarsi al https://pf24.unisalento.it
3) Selezionare la tipologia di richiesta corrispondente a “Intendo presentare istanza di
riconoscimento”

4) Inserire le attività formative di cui si chiede il riconoscimento secondo la procedura guidata
5) Allegare il pdf della documentazione attestante la riconoscibilità delle attività sostenute
eventualmente presso altro Ateneo
6) Completato l’inserimento delle attività formative cliccare sul pulsante invio domanda.
Successivamente alla valutazione dell’istanza di riconoscimento a cura della Commissione di
Ateneo, il cui esito sarà disponibile alla pagina https://pf24.unisalento.it/esiti, sarà inviata
un’apposita mail da pf24@unisalento.it al proprio indirizzo di posta elettronica istituzionale
(….@studenti.unisalento.it) con cui verranno fornite le indicazioni per l’acquisizione on line della
certificazione attraverso il Portale Studenti (https://studenti.unisalento.it).
Si rammenta che ai fini del rilascio della certificazione finale di cui al D.M.616/2017 i 24 CFU
devono essere acquisiti in almeno 3 dei seguenti ambiti:
- Pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell’inclusione
- Psicologia
- Antropologia
- Metodologie e tecnologie didattiche generali ovvero specifiche in relazione alla classe di
concorso.
In ciascuno dei 3 ambiti di cui sopra devono essere acquisiti almeno 6 CFU.

